COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Dott.ssa Stefania Storti
Numero determina: 277/2020
del 24/02/2020
OGGETTO: GARA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CHIOSCO-BAR E DELLA RELATIVA
AREA DI PERTINENZA ALL'INTERNO DEL PARCO "AMENDOLA" IN MODENA APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione di Giunta n. 72 del 18/02/2020 si è disposto di individuare un nuovo
concessionario del chiosco-bar situato all'interno del parco “Amendola” a Modena, essendo in
scadenza la precedente assegnazione, tramite una pubblica selezione da aggiudicarsi mediante il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando che è esigenza diffusa poter
fruire di un servizio di ristoro nel Parco cittadino;
Considerando che è necessario approvare la documentazione di gara, ossia l’avviso di
selezione pubblica, lo schema di concessione da valere come capitolato prestazionale, e la relativa
modulistica necessaria alla pubblica selezione;
Visti:
- l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”;
- l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti gli atti
di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 542 del 08/10/2019 e successive modifiche ed
integrazioni e la disposizione del Sindaco prot. n. 313445 del 23/10/2019;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di approvare in relazione alla pubblica selezione per l'assegnazione del chiosco-bar situato
all'interno del parco “Amendola”, disposta con deliberazione di Giunta n. 72 del 18/02/2020,
l'avviso di gara, lo schema di concessione (Allegato 4) e la modulistica di gara (Modello di istanza
di partecipazione Allegato 1, Modello Dichiarazione sostitutiva Allegato 2, Modello Offerta
economica Allegato 3, due planimetrie Allegato 5);
- di dare atto che la documentazione di cui sopra verrà pubblicata sul sito internet
www.comune.modena.it/bandi e all'Albo Pretorio del Comune di Modena;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 24/02/2020
Il Dirigente Responsabile
STORTI STEFANIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

